
Attività Kids (4 - 12 anni)
AMBIENTAMENTO ACQUATICO E GIOCHI IN ACQUA
I bambini verranno divisi in squadre secondo il livello di acquaticità e si divertiranno con giochi, staffette e tuffi, in tutto 
questo verranno messe alla prova le loro qualità.

DANZA
La danza abitua a una postura corretta, regala grazia ai movimenti e insegna il senso del ritmo. Attraverso un primo 
approccio potranno tutti scoprirsi dei veri ballerini.

KARATE
Lo sport dove non esiste una vera e propria competizione, in cui non si deve dimostrare di essere migliori, in un 
allenamento di Judo o Karate non c’è per forza da vincere, ma da migliorare una tecnica, fattore che contribuisce ad 
aumentare l’autostima con equilibrio in totale sicurezza.

HIP HOP
La lezione di hip hop porterà tutti ad apprendere e imparare divertendosi la tecnica dell’hip-hop con movimenti sem-
plici e dinamici.

MERENDA CON DELITTO
Perché non sentirsi detective per un giorno?! I ragazzi si troveranno ad indagare, osservare e scoprire tutti gli indizi e le 
tracce per smascherare il colpevole.

LABORATORI MANUALI
Durante la settimana si svolgeranno diversi laboratori per migliorare la manualità e la fantasia. I ragazzi avranno la 
possibilità di manipolare, modellare e grazie alla loro fantasia creare lavoretti meravigliosi per portarli poi a casa.

CALCIO
Facciamo le squadre e via si parte, ma prima un po’ di tecnica.

CONOSCERE, DIVERTIRSI E FARE SPORT IN INGLESE E IN TEDESCO
Alcune attività le facciamo in inglese o in tedesco perché imparare le lingue divertendosi è la cosa migliore.

PALLANUOTO, NUOTO E TUFFI
Queste due attività permetteranno di avvicinarsi ancora di più il mondo acquatico. Cercheremo di far nuotare i bambini 
tutti i giorni ma non nella solita lezione, attraverso giochi di squadra e giochi con la palla miglioreranno le loro abilità 
natatorie.



LABORATORI BOTANICI
Avvicinare i bambini al mondo delle piante del territorio e saperle riconoscere. Insegnare a cogliere e utilizzare le erbe 
aromatiche sarà il nostro intento.

GIOCOLERIA, SCULTURE CON I PALLONCINI
Ci tufferemo per qualche ora nell’arte circense e ne sveleremo alcuni segreti.

LABORATORI DI CUCINA
 ….a cucinare e a preparare qualche dolcetto ci penseranno loro. 

FIT FOR FUN
Attraverso dei percorsi a stazioni i ragazzi avranno la possibilità di migliorare tutte le loro capacità coordinative e 
condizionali divertendosi.

LABORATORI DI RICICLO
Proponiamo laboratori dove attraverso oggetti simpatici e divertenti realizziamo lavoretti all’insegna della creatività, 
del riciclo e del riuso dei materiali per educare i bimbi fin da piccoli al rispetto dell’ambiente e della natura. Giocando 
si impara! 

ORIENTEERING
L’orienteering è molto simile a una caccia al tesoro dove ci sono delle tappe da raggiungere per arrivare al traguardo 
finale.

FRESBEE
Perché non giocare di nuovo a fresbee? Ma in piena regola.

FESTA DI FINE SETTIMANA
Ogni venerdi sarà una festa. I bambini festeggiaranno le nuove amicizie fatte durante la settimana, giocando e festeg-
giando insieme. Assageranno i dolci preparati da loro durante il laboratorio di cucina della mattina.

TCHOUKBALL
Sport nato proprio in Svizzera, il tchoukball è un vero sport di gruppo! Mix di volleyball, di handball e di squash, chiede 
una vera coesione nell’ambito di squadra. I Bambini conosceranno e proveranno questo fantastico sport che li aiuterà a 
capire l’importanza del gioco in team.


